Insieme al servizio dell’ambiente
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 07/08/2015

Oggetto: acquisto decespugliatore codice CIG ZC5157AE84.
Premesso:
- che con verbale di assemblea del 21 maggio 2015 il sottoscritto è stato nominato
amministratore unico di Astea Multiservizi srl;
- che con decreto sindacale n. 183 del 26/05/2015 è stato dato atto a tale nomina;
- che il sottoscritto con nota, inviata al protocollo del’ente in data 26/05/2015 al numero 5464
ha accettato la carica di amministratore unico dichiarando altresì che ne caso di specie
l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità.

Considerato che si è reso necessario l’acquisto di un decespugliatore per svolgere le attività relative
alla manutenzione del verde pubblico;
Atteso che alla luce delle recenti normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al
rilascio del DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro
normativo;
Dato atto che il codice CIG preso per l’acquisto di tale prodotto è il seguente : ZC5157AE84;
Rilevato che si è proceduto in prima istanza ad un interrogazione sul MEPA (mercato della
pubblica amministrazione) per verificare la presenza su tale market di un prodotto che per
caratteristiche e prezzo poteva soddisfare i criteri di qualità / prezzo;
Malgrado fosse stato individuato un prodotto confacente alle necessità aziendali con inoltro
dell’ordine di acquisto diretto ad una società presente sul MEPA, si è dovuto constatare a seguito di
contatti telefonici con il fornitore, che malgrado il prodotto fosse inserito nella lista presente sul
MEPA non vi era invece la disponibilità materiale dello stesso bene e pertanto si è reso necessario
annullare l’ordine fatto nr. 2271991;
Visto che i prodotti presenti sul MEPA (decespugliatore con le seguenti caratteristiche: motore
benzina, tempi 4, cilindrata minino 33 cc , marcatura CE) avevano un prezzo abbastanza alto
rispetto all’ordine annullato, si è optato verificare altresì se presso le ditte presenti sul territorio
comunale vi potessero essere delle condizioni più favorevoli all’acquisto per prezzo e caratteristiche
tecniche;
Inviata richiesta di preventivo, a mezzo fax in data 31/01/2015 prot. 94/C1, con le seguenti
caratteristiche: motore benzina, tempi 4, cilindrata minino 33 cc , marcatura CE con prezzo a
base d’asta di € 400,00 (come da CIG ZC5157AE84 preso in data 22/07/2015), alle seguenti ditte
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1) Mattera & C. srl con sede in Lavello (PZ) alla Via G. Fortunato 58;
2) Bricover sas di Verrastro Luigi & C. con sede in Lavello (PZ) S.S. 93 Km. 56,00 ;
3) Signore snc dei f. lli Mauro Pasquale Mario Angelo con sede in Lavello (PZ) Via San
Francesco 113;
Atteso che il preventivo della ditta Mattera non è stato preso in considerazione in quanto non
confacente a quanto previsto dalle caratteristiche tecniche previsto (cc 31 inferiore al minimo
richiesto di 33 cc)
Esaminati i preventivi rimasti della ditte Bricover e Signore, si assegna infine la fornitura alla ditta
Signore snc che si aggiudica l’offerta con un prezzo pari ad euro 349,00 + IVA.
Ritenuto opportuno e conveniente quindi acquistare alle condizioni su innanzi stabilite;
a seguito altresì, come già menzionato, di condizioni meno favorevoli sul MEPA;

Evidenziato che il contraente è stato scelto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006;
DETERMINA
1. la premessa narrativa è parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare l’acquisto di un decespugliatore Motore Honda 4 tempi di cilindrata di 36 CC
al presso offerto di euro 349,00 + IVA;
3. di provvedere in seguito alla consegna del bene al pagamento dello stesso in ossequio agli
obblighi di tracciabilità finanziaria e della verifica del DURC, con attribuzione alla
transazione del codice CIG ZC5157AE84.

Lavello li 07/08/2015
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